Categoria
5 stelle
Posizione
Nika Island Resort si trova sul bordo occidentale dell’Atollo di Ari Nord e si raggiunge con un trasferimento in idrovolante
di circa 25 minuti, dall’aeroporto di Male.
Struttura
Il resort si trova su una piccola e riservata isola, dalla vegetazione lussureggiante, luogo ideale per un soggiorno all’insegna
di privacy e relax. L'isola è quasi completamente circondata da una splendida barriera corallina, che dista solo alcuni metri
dalla spiaggia, perfetta per chi ama scoprire lo spettacolare e colorato mondo sottomarino. Il Resort prende il nome dal
maestoso albero di banyan che si trova sull’isola, chiamato "Nika" in Dhivehi, la lingua locale. Questo gigante si ritiene
abbia più di 300 anni e i suoi rami ospitano molti tipi di uccelli e pipistrelli della frutta.
Nika rappresenta la storia del turismo alle Maldive, in particolare di quello di alto livello con un’impronta italiana elegante
ma al contempo famigliare
Camere
Il Resort dispone di 46 camere, di cui 9 nella zona giardino, 27 direttamente sulla spiaggia, 10 costruite direttamente sulla
laguna. Tutte sono dotate di modem per l’utilizzo gratuito della connessione internet, aria condizionata e ventilatore a
pale, minibar, TV satellite, cassetta di sicurezza.
Le 6 Garden (circa 35mq) si trovano nel mezzo dell’isola, avvolte dalla lussureggiante vegetazione. Le camere sono
confortevoli e arredate elegantemente. La camera dispone di un piccolo e spartano bagno con doccia e di una piccola
verandina con divanetti, Il living annesso permette l’aggiunta di un letto extra. Gli ospiti possono disporre di una delle due
zone di spiaggia comune dell’isola, una dal lato dell’alba per il sole del mattino e una dal lato tramonto per il pomeriggio.
La Family Garden (circa 50mq) ha due camere matrimoniali, un soggiorno, un bagno principale e un bagno secondario
annesso alla seconda camera da letto. Come le più piccole Garden si trovano nel centro dell’isola e gli ospiti possono
disporre delle stesse spiagge comuni.
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Le 10 Beach Villa (75mq) hanno camera Matrimoniale, soggiorno, e bagno. Sono situate sul lato nord dell’isola, affacciate
sulla laguna attraverso la quale è possibile raggiungere la barriera corallina a nuoto dalla propria spiaggia privata. Tutte le
Beach Villa si affacciano sul mare e sono costruite utilizzando materiali naturali, secondo i principi dell’architettura tipica
delle Maldive, dispongono di un piccolo giardino con un gazebo e jacuzzi e sono divise l’una dall’altra da una rigogliosa
vegetazione per garantire la privacy di ciascuna Villa. Una di queste può accogliere persone con mobilità ridotta.
Le 3 Family Beach Villa (circa 130mq) sono costituite da una camera padronale con letto a baldacchino, da un ampio
soggiorno, da un bagno con doccia open-air maldiviana e da una seconda camera matrimoniale con bagno privato ed un
guardaroba. Sono la soluzione ideale per famiglie numerose o un gruppo di amici; le ville sono situate sul lato nord
dell’isola e si affacciano su un’ampia laguna da cui è possibile raggiungere la barriera corallina a nuoto. Queste tipologie
abitative sono costruite utilizzando materiali naturali, secondo i principi dell’architettura tipica delle Maldive e sono
avvolte da un giardino con un gazebo con vasca idromassaggio; la rigogliosa vegetazione assicura privacy totale per tutti
gli ospiti che decidono di soggiornare in ogni Villa.
Le 10 Deluxe Beach Villa (circa 100mq) sono composte da camera matrimoniale, soggiorno, bagno con doccia esterna in
stile maldiviano. Le Deluxe Beach Villa sono incastonate tra la lussureggiante vegetazione del lato sud dell’isola dove la
barriera corallina è più vicina e facilmente raggiungibile a nuoto dalla propria spiaggia privata. Tutte le Deluxe Beach Villa
si affacciano sul mare e sono costruite utilizzando materiali naturali, secondo i principi dell’architettura tipica delle
Maldive, dispongono di un giardino con un gazebo con vasca idromassaggio e sono divise l’una dall’altra da una rigogliosa
vegetazione per garantire la privacy di ciascuna Villa.
Le 3 Deluxe Family Beach Villa (circa 130mq) sono composte da un camera padronale, soggiorno, bagno con doccia
esterna in stile maldiviano; la seconda camera matrimoniale dispone di bagno privato e guardaroba.
Le Family Deluxe Beach Villa sono ideali per le famiglie numerose e gruppi di amici, sono situate sul lato sud dell’isola dove
la barriera corallina è più vicina alla spiaggia. Si affacciano sul mare e sono costruite utilizzando materiali naturali, secondo
i principi dell’architettura tipica delle Maldive, dispongono di un giardino con un gazebo con jacuzzi e sono divise l’una
dall’altra da una rigogliosa vegetazione per garantire la privacy totale e discrezione assoluta.
Le 8 Water Villa (circa 110mq) hanno camera matrimoniale, soggiorno con ampio disimpegno, bagno, terrazza con accesso
diretto al mare e solarium. Le Water Villa sono situate all’interno della laguna del lato nord dell’isola, si affacciano su una
delle barriere coralline meglio conservate dell’Oceano Indiano. Le Water Villa sono strutturate su 3 livelli, il primo, a fior
d’acqua da dove immergersi; il secondo è un terrazzo in legno dove rilassarsi sulle comode sdraio; il terzo tra i tetti, è
caratterizzato da un solarium da cui è possibile ammirare l’oceano godendo della piacevole brezza marina. A disposizione
degli ospiti le due spiagge pubbliche dotate di lettini, doccia ed ombrelloni, una all’inizio del pontile delle Water Villa e
l’altra davanti al Coffee-shop sul lato ovest dell’isola.
Le 2 Water Villa (circa 110mq) hanno due camere matrimoniali, soggiorno, un bagno, terrazza con accesso diretto al mare
e solarium. Le Water Villa sono situate all’interno della laguna del lato nord dell’isola, si affacciano su una delle barriere
coralline meglio conservate dell’Oceano Indiano. Le Family Water Villa sono ideali per le famiglie numerose, sono situate
all’interno della laguna del lato nord dell’isola, affacciate su una delle barriere coralline meglio conservate dell’Oceano
Indiano. Le Family Water Villa sono strutturate su 3 livelli, il primo, a fior d’acqua da dove immergersi; il secondo, un
terrazzo in legno dove rilassarsi sulle comode sdraio; il terzo tra i tetti, un solarium dal quale ammirare l’oceano godendo
della piacevole brezza marina. A disposizione degli ospiti le due spiagge pubbliche dotate di lettini, docce e ombrelloni,
una all’inizio del pontile delle Water Villa e l’altra davanti al Coffee-shop sul lato ovest dell’isola
La Sultan Suite (circa 140mq) è costituita da due parti. L’unità principale è costituita da una camera padronale, uno
spazioso living room e da un salone da bagno; l’altra è una dependance con camera matrimoniale con bagno privato,
doccia open-air, libreria e guardaroba. Le due unità hanno ingresso indipendente e un porta all’ingresso che può
connetterle o a piacimento essere chiusa.
E’ situata sul lato est dell’isola ed è la villa più originale ed ampia del Nika. Si affaccia sul mare ed è costruita utilizzando
materiali naturali, secondo i principi dell’architettura tipica delle Maldive, dispone di un giardino con un gazebo dotato di
idromassaggio. La spiaggia privata della Sultan è la più grande dell’isola ed è incorniciata da una rigogliosa vegetazione
per garantire la privacy dei suoi ospiti.
Il Faro Studio è una camera Matrimoniale con piccolo soggiorno annesso, soppalco con 2 letti singoli, bagno e terrazzo.
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Faro Studio è uno spazio originale, openspace, situato sopra al Coffee Shop, strutturato su due livelli e con un terrazzo
privato con affaccio sul mare sul lato ovest dell’isola per ammirare splendidi tramonti. Non ha la spiaggia privata, ma gli
ospiti possono accedere alle due spiagge pubbliche dotate di lettini, docce e ombrelloni vicine ai due bar principali.
Il Fornace Studio è una camera Matrimoniale con soggiorno e possibilità di aggiunta di letti extra, bagno, disimpegno,
guardaroba e ampio patio esterno con sedie a sdraio. Sin tratta di un loft che sorge nel cuore dell’isola, un ampio openspace ricavato da un’antica fornace. La cupola in corallo della fornace – recentemente restaurata – occupa la testata del
letto. Pezzi d’antiquariato arredano questo spazio, unico nel suo genere. Non ha la spiaggia privata, ma gli ospiti possono
accedere alle due spiagge pubbliche dotate di lettini, docce e ombrelloni vicine ai due bar principali.
Ristoranti
Il ristorante in stile tradizionale col tetto di paglia e pavimento di sabbia, ha una bellissima vista sul mare. Propone una
combinazione di piatti a la carte e di un sontuoso buffet con stazioni di cucina dal vivo e zona BBQ, che servono il meglio
della cucina europea e asiatica. Il ristorante è aperto per colazione, pranzo e cena e la cucina è di impronta
prevalentemente italiana e mediterranea.
Gli chef sono a disposizione per esaudire qualsiasi richiesta, anche di ospiti con intolleranze alimentari. La cantina dell’isola
è fornita con oltre 100 tipi di vino.
Su richiesta è possibile organizzare una speciale cena a lume di candela con menù a base di pesce e crostacei, sia sulla
spiaggia privata della propria villa che sull’isola deserta a pochi minuti di barca dal Nika.
Bar
L’isola dispone inoltre di due bar, uno sulla spiaggia e uno su palafitte.
Il Bepi Bar ed il Coffee Shop sono due accoglienti punti di ritrovo da dove ammirare bellissimi tramonti assaporando
aperitivi di qualità. Al Coffee Shop troverete una piccola biblioteca con una raccolta di libri e pubblicazioni in varie lingue.
Centro Diving
Nika Island è circondata da alcuni dei più bei siti di immersione dell’atollo di Ari Nord. Ari è conosciuto per la sua splendida
fauna sottomarina, che offre alcuni dei migliori siti di immersione del mondo. Oltre 40 siti di immersione, tra cui un mata
point, sono raggiungibili in pochi minuti di barca dal resort. Istruttori PADI europei altamente qualificati offrono ai nuovi
arrivati un’introduzione alle immersioni ed escursioni uniche per subacquei esperti. Il Nitrox è disponibile, senza costi
aggiuntivi.
Servizi
Nika Island Resort & Spa offre più di un semplice luogo perfetto per rilassarsi. Scopri la bellezza delle Maldive con una
selezione infinita di attività. Scegliete tra uscite per lo snorkeling, pesca d'altura, visita a isole locali, picnic su un’isola
deserta crociere al tramonto. Potrete inoltre scegliere tra diverse attività acquatiche come windsurf, canoa, sci d’acqua e
wakeboard. Il resort dispone poi di una bellissima spa, con diversi cottage costruiti su una laguna artificiale dove crescono
splendidi fiori di loto.
Museo
Può un resort alle Maldive diventare “mecenate”? Può una struttura alberghiera conservare, proteggere e mantenere
vive tradizioni, usi e costumi sparsi in 1200 isole? Per il team del Nika Island l’interrogativo si è trasformato in una sfida
ambiziosa, ed è ora realtà. Il “Nika Museum” è in linea con il repertorio delle tipologie spaziali che hanno reso il Nika Island
una destinazione iconica alle Maldive. Spire fatte di archi e volte in corallo (il mattone delle “Maldive di una Volta”)
avvolgono i visitatori del museo in una sorprendente ed insolita configurazione architettonica in cui l’arte e le tradizioni
Maldiviane possono essere esposte e condivise con il pubblico.
All Inclusive
La formula All Inclusive include: prima colazione, pranzo e cena al Main Restaurant (alcune pietanze particolari, come
l’aragosta potrebbero non essere incluse; Tè e caffè, acqua bevande e succhi di frutta confezionati, ed una selezione di
cocktail, vini, birre e alcoolici. Tè e caffè pomeridiano presso il Bepi Bar con una selezione di sandwiches e torte;
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equipaggiamento per snorkeling (pinne, maschera, boccaglio); una escursione in barca per lo snorkeling con un minimo
di 7 notti di permanenza; attività acquatiche non motorizzate (i corsi hanno un costo extra).
L’All Inclusive è disponibile presso il Bepi Bar dalle 11.00 alle 01.00 e presso il Coffee Shop dalle 11.00 alle 23.00, al
ristorante principale è disponibile durante gli orari dei pasti.
NOTA BENE:
Il check in è previsto a partire dalle ore 13.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00.
Gli idrovolanti volano solo durante le ore di luce, tra le 6.00 e le 16.00, quindi per i passeggeri che atterreranno dopo le
15.00 sarà necessario prevedere una notte a Malè. Gli orari degli idrovolanti variano di giorno in giorno, quindi l’attesa
può essere variabile. Gli ospiti saranno accolti presso una comoda lounge, dove potranno attendere sorseggiando una
bibita fresca.
Per gli idrovolanti la franchigia bagagli è di 20 Kg perr il bagaglio da stiva e 5 kg per il bagaglio a mano a persona. Le spese
per il bagaglio in eccesso saranno addebitate direttamente al terminal degli idrovolanti.
VELA PER L’AMBIENTE

Lascia solo le tue impronte con Vela Tour Operator
La passione per il mondo e per il nostro mestiere non può prescindere dalla responsabilità nella tutela dell'ambiente, nella
conservazione delle tradizioni e nello sviluppo etico di tutte le popolazioni. Abbiamo scelto di investire su questo pianeta,
accompagnateci in questo viaggio. Con nostro partner Up to You, certificato da Verified Carbon Standard, investiremo
una quota del nostro guadagno per neutralizzare l’impatto del viaggio: sarete voi a scegliere su quale progetto puntare
quando riceverete la “Green Card” con i documenti di viaggio.
https://app.u2y.it/brands/325/projects
QUOTE PER PERSONA, VALIDE PER LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
GARDEN ROOM
Quota in doppia
3° Adulto
Dall’ 1 Novembre al 27 Dicembre 2021
1.935
1.840
Dal 27 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
2.460
2.120
Dal 7 Gennaio al 31 Marzo 2022
2.025
1.665
Dall’1 al 30 Aprile 2022
1.875
1.615
Dall’1 Maggio al 31 Luglio 2022
1.410
1.395
Dall’1 al 31 Agosto 2022
1.655
1.665
Dall’1 al 30 Settembre 2022
1.460
1.475
Dall’1 al 31 Ottobre 2022
1.745
1.665
Bambini da 2 a 11 anni in camera con due persone paganti la quota base adulto.
Massima occupazione della camera: 3 Adulti o 2 Adulti + 1 Bambino
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Bambini*
1.330
1.675
1.200
1.140
885
1.200
1.045
1.200

BEACH VILLA
Quota in doppia
3° Adulto
Dall’ 1 Novembre al 27 Dicembre 2021
2.545
1.840
Dal 27 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
4.470
2.120
Dal 7 Gennaio al 31 Marzo 2022
2.975
1.665
Dall’1 al 30 Aprile 2022
2.785
1.615
Dall’1 Maggio al 31 Luglio 2022
1.685
1.395
Dall’1 al 31 Agosto 2022
1.995
1.665
Dall’1 al 30 Settembre 2022
1.745
1.475
Dall’1 al 31 Ottobre 2022
2.260
1.665
Bambini da 2 a 11 anni in camera con due persone paganti la quota base adulto.
Massima occupazione della camera: 3 Adulti o 2 Adulti + 2 Bambini

Bambini*
1.330
1.675
1.200
1.140
885
1.200
1.045
1.200

DELUXE BEACH VILLA
Quota in doppia
3° Adulto
Dall’ 1 Novembre al 27 Dicembre 2021
2.785
1.840
Dal 27 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
4.705
2.120
Dal 7 Gennaio al 31 Marzo 2022
3.170
1.665
Dall’1 al 30 Aprile 2022
2.975
1.615
Dall’1 Maggio al 31 Luglio 2022
1.845
1.395
Dall’1 al 31 Agosto 2022
2.190
1.665
Dall’1 al 30 Settembre 2022
1.910
1.475
Dall’1 al 31 Ottobre 2022
2.465
1.665
Bambini da 2 a 11 anni in camera con due persone paganti la quota base adulto.
Massima occupazione della camera: 3 Adulti + 1 Bambino o 2 Adulti + 2 Bambini

Bambini*
1.330
1.675
1.200
1.140
885
1.200
1.045
1.200

WATER VILLA
Quota in doppia
3° Adulto
Dall’ 1 Novembre al 27 Dicembre 2021
2.785
1.840
Dal 27 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
4.705
2.120
Dal 7 Gennaio al 31 Marzo 2022
3.170
1.665
Dall’1 al 30 Aprile 2022
2.975
1.615
Dall’1 Maggio al 31 Luglio 2022
1.845
1.395
Dall’1 al 31 Agosto 2022
2.190
1.665
Dall’1 al 30 Settembre 2022
1.910
1.475
Dall’1 al 31 Ottobre 2022
2.465
1.665
Bambini da 2 a 11 anni in camera con due persone paganti la quota base adulto.
Massima occupazione della camera: 3 Adulti o 2 Adulti + 1 Bambino

Bambini*
1.330
1.675
1.200
1.140
885
1.200
1.045
1.200

FAMILY BEACH VILLA
Quota in quadrupla
5° Adulto
Dall’ 1 Novembre al 27 Dicembre 2021
2.215
1.935
Dal 27 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
3.570
2.215
Dal 7 Gennaio al 31 Marzo 2022
2.370
1.745
Dall’1 al 30 Aprile 2022
2.240
1.695
Dall’1 Maggio al 31 Luglio 2022
1.500
1.460
Dall’1 al 31 Agosto 2022
1.835
1.745
Dall’1 al 30 Settembre 2022
1.610
1.545
Dall’1 al 31 Ottobre 2022
1.985
1.745
Bambini da 2 a 11 anni in camera con quattro persone paganti la quota base adulto.
Massima occupazione della camera: 5 Adulti o 4 Adulti + 2 Bambini

Bambini*
1.425
1.770
1.280
1.220
1.080
1.280
1.160
1.280
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FAMILY WATER VILLA
Quota in quadrupla
5° Adulto
Dall’ 1 Novembre al 27 Dicembre 2021
2.340
1.935
Dal 27 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
3.705
2.215
Dal 7 Gennaio al 31 Marzo 2022
2.475
1.745
Dall’1 al 30 Aprile 2022
2.345
1.695
Dall’1 Maggio al 31 Luglio 2022
1.590
1.460
Dall’1 al 31 Agosto 2022
1.940
1.745
Dall’1 al 30 Settembre 2022
1.705
1.545
Dall’1 al 31 Ottobre 2022
2.090
1.745
Bambini da 2 a 11 anni in camera con quattro persone paganti la quota base adulto.
Massima occupazione della camera: 5 Adulti o 4 Adulti + 1 Bambino

Bambini*
1.425
1.770
1.280
1.220
1.080
1.280
1.160
1.280

DELUXE FAMILY BEACH VILLA
Quota in quadrupla
5° Adulto
Dall’ 1 Novembre al 27 Dicembre 2021
2.340
1.935
Dal 27 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
3.705
2.215
Dal 7 Gennaio al 31 Marzo 2022
2.475
1.745
Dall’1 al 30 Aprile 2022
2.345
1.695
Dall’1 Maggio al 31 Luglio 2022
1.590
1.460
Dall’1 al 31 Agosto 2022
1.940
1.745
Dall’1 al 30 Settembre 2022
1.705
1.545
Dall’1 al 31 Ottobre 2022
2.090
1.745
Bambini da 2 a 11 anni in camera con quattro persone paganti la quota base adulto.
Massima occupazione della camera: 5 Adulti o 4 Adulti + 2 Bambini

Bambini*
1.425
1.770
1.280
1.220
1.080
1.280
1.160
1.280

SUPPLEMENTI
All Inclusive: Adulti € 700 / Bambini fino a 11 anni € 330
Cena del 24 o del 31 Dicembre: Adulti € 190 / Bambini fino a 11 anni € 100 (Per cena)
CAMBIO APPLICATO
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.16 $. La quota è soggetta ad adeguamenti
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5%
della quota totale dei servizi a terra.
LA QUOTA INCLUDE:
• 7 notti in Beach Villa o Water Villa
• Trattamento di pensione completa
• Trasferimenti in idrovolante da e per l’aeroporto di Male
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male
• Compensazione ambientale
• Green Tax
• Tasse locali
• Iscrizione
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio, rischio Covid
LA QUOTA NON INCLUDE:
• Voli
• Tutto quanto non indicato espressamente come incluso
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CONDIZIONI E PENALI:
Le cancellazioni da parte dei Clienti sono soggette alle seguenti penali sui servizi a terra:
Periodo dall’ 1 Novembre al 26 Dicembre 2021 e dal 7 Gennaio al 31 Ottobre 2022:
Cancellazione comunicata fino a 36 giorni prima della partenza: penale del 10%
Cancellazione comunicata da 35 a 23 giorni prima della partenza: penale del 25%
Cancellazione comunicata da 22 a 15 giorni prima della partenza: penale del 50%
Cancellazione comunicata da 14 a 8 giorni prima della partenza: penale del 75%
Cancellazione comunicata 7 o meno giorni prima della partenza: penale del 100%
Periodo dal 27 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022:
Cancellazione comunicata fino a 65 giorni prima della partenza: penale del 10%
Cancellazione comunicata da 64 o meno giorni prima della partenza: penale del 100%
I voli sono generalmente soggetti a penale del 100% dal momento dell’acquisto dei biglietti, salvo diversa indicazione. La
richiesta di cambio di data di partenza o di nomi è considerata una cancellazione. Le penali sono coperte dall’assicurazione
annullamento inclusa nel pacchetto, per le cause da essa previste
TERMINI DI PAGAMENTO:
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo dell’eventuale biglietteria aerea più il 20%
dei servizi a terra. Il saldo è richiesto 35 giorni prima della partenza.
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi;
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore.
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